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 Condizioni di fornitura 

 
1. Consegna, franco di ogni spesa (trasporto, imballo, etc), presso il magazzino economale indicato 

negli ordinativi di fornitura, entro 7giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Si sottolinea che le 
operazioni di scarico della merce presso i luoghi di consegna dovranno essere effettuate da 
personale della ditta fornitrice secondo le direttive che verranno impartite dagli operatori dei 
magazzini economali dell’ASST Valle Olona.  

2. Quantitativi: i quantitativi posti a base di gara sono subordinati a fattori variabili e ad altre cause 
e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre 
di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi 
processi d’acquisto regionali centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 
23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione 
anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti 
direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di 
conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-
organizzative di cui all’offerta, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno 
effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità 
ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle 
informazioni fornite, a causa del verificarsi delle situazioni sopra esposte. Verificandosi tale 
ipotesi l’Azienda aggiudicataria non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi offerti 
in sede di gara. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi 
minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati. Qualora nel corso del contratto 
venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte della Centrale 
Regionale degli Acquisti, comprendente i prodotti del presente appalto, l'ASST Lariana 
procederà a recedere unilateralmente dal contratto, senza che la ditta possa avanzare pretese al 
riguardo. Lo stesso dicasi qualora le competenti autorità (es. A.N.AC., Ministero, ecc.) 
stabiliscano specifici prezzi di riferimento. L’ASST Valle Olona si riserva inoltre la facoltà di 
provvedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di merci, di cui al presente 
capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% 
del totale della fornitura. 

3. Durata del contratto: 12 mesi con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 
aggiudicazione. 

4. Clausola di salvaguardia: E’ facoltà di questa ASST: 
• 4.1 recedere unilateralmente, per l’intera durata di esecuzione del contratto, dallo stesso, 

nell’eventualità in cui ARCA (Centrale di committenza di Regione Lombardia) e/o Consip 
dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto 
della presente richiesta d’offerta. Il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa 
formale comunicazione. A tale recesso, il Fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né 
avanzare né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria;  

5. Prezzi: i prezzi offerti in sede di gara sono da ritenersi franco di ogni spesa di consegna, imballo, 
spese doganali, scarico e trasporto nei locali indicati dall’Azienda ed ogni altra spesa afferente la 
fornitura (ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico dell’Azienda).  
• Detti prezzi s’intendono fissi ed invariabili per tutta la vigenza del contratto, salva la facoltà 
perle parti di concordare una revisione dei prezzi basata sulla scorta dell’andamento dei prezzi 
del mercato di appartenenza dei beni oggetto della presente fornitura così come previsto dall’art. 
106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà fornire alla ASST 
Valle Olonaa la documentazione a supporto dell’istanza di adeguamento. La revisione dei prezzi 
non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. 

6. Ulteriori acquisti: qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, l’ASST Valle Olona 
necessiti di procedere ad ulteriori acquisti, le condizioni economiche sono le seguenti: 
� Prodotti identici a quelli di gara: stessa percentuale di sconto indicata in offerta; 
� Prodotti identici a quelli di gara di misure diverse: stessa percentuale di sconto indicata in 

offerta; 
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� Prodotti appartenenti alla medesima famiglia di quelli posti a gara e/o accessori: stessa 
percentuale di sconto indicata in offerta. 

Per famigliasi intendeprodotti con caratteristiche identiche o similari, anche se di misure e/o 
morfologia diversi. 

7. IVA  a carico dell’ASST Valle Olona. 
8. Fatturazione: le fatture, emesse in modalità elettronica con intestazione Le fatture elettroniche 

indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al seguente 
Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it. 
Codice Univoco Ufficio Z3P737 
con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data 
del relativo DDT.  

9. Pagamenti: a cura di Finlombarda S.p.A. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
(farà fede la data di protocollo aziendale). Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a 
completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli 
obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e 
successive modificazioni/integrazioni. In caso di affidamento della fornitura sarà tenuto a 
comunicare al Servizio Economico Finanziario dell’ASST, secondo le modalità che saranno 
specificate nel contratto, i dati richiesti e prescritti dalla su menzionata normativa.  

10.  E ‘vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura.  
Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del 

credito. 
11. Garanzia: totale e incondizionata. 
12.   Disposizioni finali:Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni di fornitura 

si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme 
comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano 
esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto. 

       
      

      (firma del Legale Rappresentante) 
    ________________________________ 

 
 

Per specifica accettazione degli articoli 2,4,5 e 6 anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del 
C.C.. 
 

 
 

      (firma del Legale Rappresentante) 
    ________________________________ 
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